MINICROCIERA IN BARCA NEL GOLFO DI
OROSEI CALA MARIOLU, CALA LUNA E CALA
SISINE E GROTTA DEL FICO
PARTENZA ORE 9.00 RIENTRO ORE 17.00
Il Golfo di Orosei un esperienza indimenticabile per un escursione
rilassante e dai paesaggi e spiagge incredibili. In partenza da Santa
Maria Navarrese si navigherà verso Cala Mariolu ammirando
paesaggi unici con scogliere a picco sul mare, calette ed
insenature. Cala Mariolu una delle spiagge più famose della
Sardegna regala colori incredibili tra ciottoli calcarei. Cala
Luna con il fiume e i suoi grottoni dove molti vanno per scattare
foto incredibili. Cala Sisine unica nel suo genere con i suoi ciottoli
bianchi che danno un tocco unico a questo arenile. Per completare
le Grotte del Bue Marino e del Fico regalano una visita incredibile
per chi volesse staccare qualche ora dal mare. Un escursione da
non perdere a bordo della barca per una navigazione comoda, con
possibilità di riparo dal sole, bar e bagno a bordo.
Partenza ore 9 dal Porto di Santa Maria Navarrese. Imbarco sulla
motonave e navigazione panoramica della costa ricca di fantastiche
insenature e calette. Prima sosta alla FAMOSA Cala Mariolu con 2
ore con tempo libero a disposizione. Seconda sosta a Cala Sisine di
2 ore con tempo libero a disposizione (sulla spiaggia sono presenti
bar e ristorante). Terza sosta a Cala Luna di circa 1 ora con tempo
libero a disposizione (sulla spiaggia sono presenti bar e
ristorante). Possibilità di visitare la Grotta del Fico con acquisto del
biglietto in loco. Il pranzo al sacco fornito dall’ hotel potrà essere
consumato sulla barca. IMPORTANTE Durante le soste si scenderà
dalla barca e si dovranno seguire attentamente le istruzioni per gli
orari di ripartenza che l’ equipaggio vi darà a bordo. In tutte le soste
la barca vi lascierà sulla spiaggia con un passerella comoda per lo
sbarco.

INGRESSO GROTTA DEL FICO DA PAGARE IN LOCO
PRANZO AL SACCO FORNITO DALL’ HOTEL
SU RICHIESTA TRASFERIMENTO DAL VILLAGGIO AL PORTO

